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Il riciclo del PVC è ora diventato un “business” 

È vero che il PVC è non solo riciclabile ma anche riciclato. Società come Deceunink e 
Tessenderlo investono sul riciclo meccanico del PVC e acquisiscono impianti di riciclo 
per creare una loro filiera di raccolta ed utilizzo che affianchi la loro produzione di ma-
teriale vergine.                                                                                                                                       
Questo dimostra il grosso lavoro fatto da Vinyl 2010 che avrà una continuità ancor più 
significativa (ricordiamo le 800 kt di riciclo previsto per il 2020 in europa) con VinylPlus 
per rendere non solo possibile il riciclo ma anche economicamente conveniente e 
qualitativamente apprezzabile.                                                                                                                                     
Ed anche le Banche cominciano ad investire sul riciclo.  
Tutto questo conferma la validità oggi economica di questa branca della chimica e la 
accresciuta qualità dei prodotti ottenibili.  
  
Deceunink 
Il produttore di sistemi finestra e profili in plastica per edilizia Deceuninck ha rilevato 
un impianto per il riciclo di PVC al fine di integrare la produzione di resine e compound 
con materiale riciclato. La linea sarà messa in marcia nel secondo trimestre di 
quest’anno, alimentata inizialmente con gli sfridi di produzione dei serramentisti e, 
successivamente, anche con profili porta e  finestra giunti a fine vita. Considerando la 
lunga durata di questi componenti per edilizia, superiore ai 50 anni, l'impianto inizierà 
a riciclare porte e finestre installate tra gli anni '70 e '80. Il sistema in closed-loop sarà 
chiamato Renocycling, contrazione dei termini 'Renovation' e 'Recycling'.                                                                                                  
Negli anni scorsi, Deceuninck era stata coinvolta nel programma di riciclo di serra-
menti nell'ambito del programma Vinyl2010. 
 
Tessenderlo  
Eurocell, una società del gruppo belga Tessenderlo ha investito 3.5m € in UK per il 
più grande e aggiornato sistema per il riciclo di profili in PVC. Saranno prodotti articoli 
per le costruzioni con il 100% di PVC da riciclo, migliorando così la efficienza energe-
tica del prodotto finale. 
 
Green Investment Bank investe prioritariamente in rifiuti  
Una Banca inglese, la  Green Investment Bank, ha deciso di rendere disponibili £3bn 
per incentivare investimenti privati sul riciclo delle plastiche oltre che sulla energia eo-
lica. 

Per informazioni:   info@pvcforum.it  o chiamare il +39 02 33604020 

Chi desiderasse segnalare altri nominativi aziendali da aggiungere alla lista di distribuzione, può 
darne comunicazione al Centro di Informazione sul PVC, che provvederà all’aggiornamento della 
lista. 

Approfondimenti su:  www.pvcforum.it — www.sipvc.org — www.tubipvc.it  
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